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Ill.mo Sig. Giovanni Rosina  

      Presidente del Consiglio Comunale  

      di San Felice del Benaco (BS) 

                                                       

                    

 

 

Prot. nr. 17/2018 

 

 

LETTERA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Egr. Presidente, 

alla luce della seduta del prossimo Consiglio Comunale fissata in prima convocazione per il giorno 27 

dicembre 2018 ed in seconda convocazione per il 28 dicembre 2018, i sottoscritti Simone Bocchio, Sandra 

Tarmanini, Bruno Baldo e Simone Zuin, in qualità di Consiglieri Comunali in rappresentanza del Gruppo 

consiliare “Idee in Comune”, nell'esercizio del proprio mandato elettivo, 

vista la Questione Pregiudiziale di cui al ns. Prot. nr. 16/2018 del 24 dicembre 2018 che evidenzia come sia 

stato disatteso il Regolamento del Consiglio Comunale; 

considerati gli 11 punti all’Ordine del Giorno; 

vista l’importanza di alcuni di questi, per il futuro del nostro territorio e per l’interesse dei cittadini di San 

Felice del Benaco; 

considerato che i documenti sono stati messi a disposizione solo il giorno 20 dicembre 2018 dalle ore 11.30 

e che questo comporta avere a nostra disposizione soli 7 giorni per lo studio del copioso carteggio; 
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considerato anche che gli uffici comunali, interessati dai punti in discussione nel Consiglio Comunale sopra 

citato, nell’arco di questi 7 giorni rimangono chiusi per 4 giorni per le festività natalizie e per il riposo del 

fine settimana; 

rilevata l’impossibilità da parte di tutti i Consiglieri Comunali, di maggioranza e di opposizione, di 

adempiere in modo completo alla propria funzione per il poco tempo a disposizione per lo studio dei 

numerosi documenti, alcuni da voi forniti su supporto informatico in quanto eccessivamente corposi per la 

versione cartacea; 

evidenziato che, fatta esclusione per il Punto n. 6 “Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 

29.11.2018 avente ad oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell’Art. 175 Comma 

4 del D.LGS.VO 267/2000”, non sono presenti punti improrogabili all’Ordine del Giorno; 

ritenuto impossibile affrontare la seduta con la necessaria preparazione sui singoli punti in discussione 

all’Ordine del Giorno, dovere imprescindibile per ogni Consigliere Comunale, ancor più per quelli che 

rappresentano l’opposizione 

evidenziato che la rituale Conferenza dei Capigruppo è stata convocata per il giorno 24 dicembre 2018 alle 

ore 11.00; 

considerato che, alla luce di quanto sopra, questa convocazione costituisce un atto di svilimento delle 

prerogative del Consiglio Comunale; 

ricordato come tali discutibili modalità operative siano già state evidenziate in passato in occasione di altre 

convocazioni similari, 

COMUNICANO 

l’intenzione a non partecipare alla seduta del Consiglio Comunale fissata in prima convocazione per il 

giorno 27 dicembre 2018 ed in seconda convocazione per il 28 dicembre 2018. 
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Esprimiamo quindi la nostra perplessità sulle modalità con cui Lei ha voluto convocare il Consiglio 

Comunale, nonché la Conferenza dei Capigruppo che avrebbe potuto essere riunita prima della 

convocazione del Consiglio Comunale proprio per concordarne le modalità di indizione, 

 

 

 

I Consiglieri della Lista Civica “Idee In Comune” 

Simone Bocchio 

Sandra Tarmanini 

Bruno Baldo  

Simone Zuin  

 

 

 

San Felice del Benaco, lì 24 dicembre 2018 

 


